
in collaborazione con

...in casa
SICURI

consigli utili 
per la sicurezza

domestica contro
i tentativi di furti

o rapine

CITTÀ DI
CORREGGIO

Semplici accorgimenti
per rendere la propria abitazione più sicura,
proteggendola da furti e danneggiamenti

In caso di dubbi o sospetti il modo migliore per difendersi
e collaborare con le forze dell’ordine è 

AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE IL 112
numero unico per le emergenze

ARMA DEI
CARABINIERI



• In banca o in posta
 Fatevi accompagnare da qualcuno soprattutto se ritirate la   
 pensione o se dovete versare o prelevare del denaro.
• Durante la spesa o al mercato
 Non lasciate incustodita la borsa e fate attenzione 
 a chi vi urta o si avvicina senza motivo.
• In bicicletta
 Non riponete la borsa o il borsello nel cestello o nel portaoggetti.
• All’uscita dalla Banca/Posta
 Se si avvicina un impiegato, vi mostra velocemente un tesserino e vi  
 chiede di controllare se le banconote che avete appena ritirato 
 siano autentiche, allontanatevi e non prestategli attenzione: si  
	 tratta	di	una	truffa.	“Ovviamente”	il	denaro	verrà	ritenuto	falso		
	 e	questa	sarà	la	scusa	per	rubarvelo	di	mano.
• Truffa della “giacca sporca”
 Vi urtano rovesciandovi	addosso	una	bibita	o	un	caffè,	poi	con	la		
 scusa di ripulirvi gli abiti vi rubano il portafogli.
• Truffa  dello  specchietto
 Mentre a bordo della vostra auto incrociate un’altra vettura  
 sentite un tonfo secco sulla carrozzeria: l’altro veicolo si ferma  
 e il conducente scende mostrando i danni sulla carrozzeria o  
 allo specchietto della sua auto o il pedone lamenta di essere  
 stato colpito, chiedendovi di essere risarcito! Poi bonariamente  
 vi chiede una piccola somma di denaro in contanti, per risolvere  
	 il	tutto:	è	una	truffa!
• Falsi “amici”
 Se	si	presenta	un	“amico”,	dicendo	di	conoscere	voi,	i	vostri	
 parenti o i vostri conoscenti e vi dice che vostro nipote
	 o	figlio	ha		avuto	incidente	o	che	è	stato	fermato	dalle	Forze		
	 di	Polizia	o	che	ha	effettuato	un	acquisto	ed	ha	bisogno	di	soldi,		
	 è	una	truffa!	Non	consegnate	loro	denaro	in	contanti	e	anche	se		
 vi chiederanno di prelevarlo in banca non seguiteli.
• Falsi tecnici e operatori
 Nessun gestore di servizi e utenze invia personale nelle   
 abitazioni a riscuotere denaro. In caso di disservizi tecnici, prima  
	 di	aprire	la	porta	è	bene	accertarsi	dell’identità	dell’operatore,		
	 che	è	tenuto	a	esibire	un	tesserino	di	riconoscimento.

Consigli utili...



	 												•		RIcoRDARe di chiudere bene le porte

•	AttIvARe l’allarme ogni volta che si esce, anche se solo per pochi 
 minuti

•	evItARe di attaccare al portachiavi targhette con nome e indirizzo
 che in caso di smarrimento e di furto potrebbero ricondurre immediata-
 mente alla vostra abitazione

•	 IllumInARe gli ingressi, anche quelli considerati secondari 

• non lAscIARe le chiavi di casa sotto gli zerbini o in altri 
 posti facilmente intuibili o comunque nei pressi dell’ingresso

•	chIuDeRe sempre la porta con almeno due mandate, anche
	 se	si	è	all’interno

•	 chIAmARe Il 112 se rientrando  in casa si trova la porta socchiusa 
 (non toccare nulla per non inquinare eventuali prove)

 cose DA RIcoRDARe

Negli ultimi tempi sono stati registrati casi di reati commessi da 
persone che hanno simulato di essere appartenenti alle Forze 
dell’Ordine.	Questi	 reati	 contribuiscono	a	diffondere	 tra	 i	 cittadini	

incertezza circa la reale appartenenza del personale alle Forze di polizia. In altre 
occasioni i malviventi si sono spacciati per funzionari di enti pubblici o si sono 
qualificati	come	avvocati	pretendendo	il	pagamento	di	parcelle	per	difendere	
amici o parenti trattenuti o denunciati a piede libero dalle forze dell’ordine. 
Questo	 odioso	 fenomeno,	 che	 fa	 leva	 sulla	 	 fiducia	 dei	 cittadini	 consente	 ai	
malintenzionati	di	sottrarre	significative	somme	di	denaro	o	preziosi	e	oggetti	
di	 valore.	 Per	 contrastare	 ed	 evitare	 questi	 tentativi	 di	 truffe	 è	 opportuno	
sensibilizzare in particolare le persone anziane, richiamando l’attenzione 
sul fenomeno e suggerendo di contattare sempre e comunque il numero di 
emergenza 112 (o quello della Stazione dei Carabinieri 0522.692230) quando:
• si nota la presenza di autovetture e persone sospette;
• davanti all’abitazione si presentino soggetti che indossano uniformi e che 
manifestano l’intenzione di avere accesso nelle abitazioni senza alcuna ragione 
e sprovvisti di tesserini di riconoscimento.

 Le Forze dell’Ordine con noi...

AttenZIone Alle tRuFFe
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 controllo di vicinato

CORREGGIOsIcuRA

A	Correggio	è	attivo	Correggio Sicura un	progetto	di	“controllo	di	vicinato”,	che	
nasce	dalla	volontà	condivisa	dell’Amministrazione	comunale,	della	Prefettura,	
delle	Forze	dell’Ordine	e	di	numerosi	cittadini.	

Correggio Sicura ha i seguenti obiettivi:
•	ricreare	e	diffondere	un	senso	di	solidarietà	e	coesione	tra	vicini	di	casa;
• avvicinare i cittadini alle forze dell’ordine;
• accrescere la consapevolezza dei cittadini sulle problematiche del territorio;
•	sviluppare	senso	civico	e	di	comunità.

Ad oggi il progetto si avvale di:
•	pagina	Facebook	“Correggio	Sicura”;
•	gruppo	Telegram	“Correggio	Sicura”	(questo	è	il	canale	principale	di	allerta	
dove vengono diramati tutti gli avvisi riguardanti tutto il territorio di Correggio)
e gruppi Telegram delle varie zone di copertura;
• sito internet del Comune di Correggio - www.comune.correggio.re.it

Per iscriversi e ricevere tutte le info: www.correggiosicura.cloud

           •	ceRcAte di conoscere i vostri vicini e scambiatevi i 
	 	 												numeri	di	telefono	per	contattarvi	in	caso	di	necessità

•	AvvIsAte  i vicini di casa o persone di fiducia in caso di 
 assenza prolungata, concordando controlli periodici

•	non PostAte	 sui	 vostri	 profili	 social	 -	 Facebook,	 twitter,	
 Instagram o altri - informazioni dettagliate sulle vostre assenze prolungate

•	 In cAso DI necessItà	è	molto	più	utile	avvertire	 le	Forze	
	 dell’Ordine	che	scrivere	messaggi	sui	social	network

UNA SICUREZZA “SOCIAL”


